
DELIBERAZIONE  N.  18/21  DEL 5.4.2011

—————

Oggetto: Finanziamento  in favore della ASL n. 8  da assegnare all’Associazione “Solidarietà
&  Servizio”  per  la  gestione  della  Casa  di  accoglienza  operante  nell’area
dell’ospedale oncologico di Cagliari. U.P.B.  S 05.03.007   Bilancio regionale 2011.

L’Assessore delI’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’art. 34, comma 7, della

L.R.  29  maggio  2007,  n.  2,  nell’ambito  degli  interventi  relativi  al  finanziamento  delle  azioni  di

integrazione socio-sanitaria, ha destinato la somma di euro 100.000 all’ospitalità presso la Casa di

accoglienza operante nell’area dell’Ospedale oncologico dell’ASL n. 8 di Cagliari.

La  struttura,  gestita  dall’Associazione  “Solidarietà  &  Servizio”,  assiste  i  pazienti  in  terapia

ambulatoriale  presso  le  strutture  ospedaliere  di  Cagliari  offrendo  a  loro  e  ai  familiari

accompagnatori, un confortevole alloggio.  

L’ospitalità, continua l’Assessore, viene corrisposta previa donazione di un contributo volontario da

parte degli ospiti senza che agli stessi sia richiesta una specifica retta pro-die pro-capite. Dal 1998,

anno di inaugurazione, la struttura ha ospitato oltre 36.000 ospiti che praticano ambulatoriamente

cicli di chemio o radio–terapia. Da qualche anno essa accoglie anche pazienti trapiantati o in attesa

di trapianto e pazienti affetti da importanti patologie (cardiache, ematologiche, renali, etc.). Gli ospiti

provengono soprattutto dal nord e dal centro Sardegna e relativamente ai trapiantati,  anche da

numerose altre regioni italiane o da paesi stranieri. 

La  Casa  di  accoglienza,  sempre  più  conosciuta  anche  in  campo  nazionale  come  struttura  di

eccellenza, è oramai diventata un organismo indispensabile nel panorama della sanità in Sardegna

in virtù del fatto che tantissime persone, soprattutto quelle che risiedono in località distanti dalle

strutture ambulatoriali, possono usufruire di una confortevole accoglienza in un ambiente familiare

nel momento in cui più sono provate per importanti malattie. 
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Per la gestione sono necessari fondi rilevanti che solo in parte sono coperti dal contributo minimo

che viene richiesto  agli  ospiti  e  dalle  elargizioni  volontarie  di  privati  cittadini,  di  associazioni  e

amministrazioni pubbliche. 

Al riguardo l’Associazione Solidarietà & Servizio, con nota n. 4143 del 15.3.2001, avendo oramai

esaurito i fondi derivanti dal precedente contributo concesso, ha richiesto la concessione di uno

specifico finanziamento  per far fronte ai costi di gestione e  garantire un servizio di  assistenza ai

pazienti  in terapia ambulatoriale presso le strutture ospedaliere di  Cagliari  offrendo a loro e ai

familiari accompagnatori, un confortevole alloggio. 

Ciò premesso l’Assessore, riconoscendo la valenza sociale del servizio assistenziale offerto dalla

Casa di accoglienza operante nell’area dell’ospedale oncologico di Cagliari e la necessità che la

struttura  operi  senza  dover  scontare  eventuali  carenze  economiche,  propone  alla  Giunta

l’erogazione  di  un  finanziamento  di  euro  100.000  in  favore  della  ASL  n.  8  da  assegnare

all’Associazione  “Solidarietà  &  Servizio” quale  contributo  per  le  spese  di  gestione  della  Casa

medesima,  in continuità con quanto già realizzato con il finanziamento disposto dall’art. 34 della

L.R. n. 2/2007.  

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali 

DELIBERA

− di  erogare  un  finanziamento  di  euro  100.000  in  favore  della  ASL  n.  8  da  assegnare

all’Associazione “Solidarietà & Servizio” quale contributo per le spese di gestione relative al

funzionamento della Casa di accoglienza operante nell’area dell’Ospedale oncologico dell’ASL

n. 8 di Cagliari;

− di  incaricare  la  Direzione  generale  delle  politiche  Sociali  di  predisporre  gli  atti  relativi

all’erogazione del finanziamento.

La somma complessiva di euro 100.000 graverà sul Bilancio regionale 2011 UPB S05.03.007.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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